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L’ di Marco Vitale

Italia è una delle società con un tasso di anziani tra i più alti del mondo e
con un tasso di nascite tra i più bassi. Questo fenomeno ha molte conseguenze eco-
nomico-sociali assai negative, ma è soprattutto triste sul piano culturale ed emotivo. É
il segnale più evidente che non siamo riusciti a trasmettere ai nostri figli sufficiente
amore per la vita e sufficiente coraggio per affrontarla con speranza e gioia. Per que-
sto quando vedo due giovani che si sposano mi rallegro molto e quando le giovani
coppie che conosco sono allietate dal primo figlio ricordo loro un verso del poeta in-
diano Tagore che mi colpì nei lontani anni del liceo: ogni bambino che nasce porta
con sé la buona novella che Dio non è ancora stanco degli uomini.

Ma poi dobbiamo darci da fare per aiutare le
giovani coppie ad affrontare un problema che le di-
storsioni speculative di un mercato malato hanno
reso tanto difficile: il problema della casa. Le fami-
glie dei giovani sposi devono unire le forze per aiutarli
a mettere su casa. In affitto o comprare? Se è possibile
comprare, senza dubbio. Anche addossandosi un forte
mutuo. Se i giovani lavorano ed hanno un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, non è un problema oggi
trovare un mutuo a lungo termine per una quota anche molto elevata (in qualche caso
vicina al 100%) del costo della casa. Prendete il mutuo più alto possibile, il più lungo
possibile, a tasso fisso. In generale, però, è bene ed è anche consigliabile che almeno il
20% sia coperto in linea capitale. Qui i risparmi delle famiglie possono soccorrere.

Cosa c’è di più utile che investire questi risparmi per aiutare i propri figli a co-
stituire una nuova famiglia? Se i giovani non hanno un contratto di lavoro fisso a
tempo indeterminato ma uno dei vari contratti atipici che si usano oggi, il problema si
complica perché non sono molte le banche disposte ad erogare un mutuo sulla base di
questi contratti. Tra quelle disponibili vi è la Banca Etica (mcolla@eticasgr.it) .
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Aiutiamo i giovani
a comprarsi la casa
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